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La nostra value proposition
La Value Proposition del gruppo BV TECH è articolata su tre linee di attività principali:

INGEGNERIA

 Business & Technology
Planning
 Marketing Planning
 Business Consulting
 Sviluppo nuovi Servizi
 Risk Assessment & Risk
Management
 ICT Advisoring & Audit
 Security Advisoring &
Audit
 Gestione Bandi di Gara
 Consulenza specialistica
infrastrutture ICT
 Progettazione e sviluppo
sistemi
 Program Management
 Formazione

SOLUZIONI

 Commercializzazione di
piattaforme hardware e
Software
 Progettazione e
realizzazione di soluzioni
Turn key
 Ingegneria di Offerta
 Servizi di installazione e
configurazione
 Business Intelligence
 Gestione logistica
 Laboratorio tecnologico

SERVIZI

 Service Desk
 Fleet Management
 Custom Device
Management (housing,
hosting, facility
management)
 Gestione remota di
infrastrutture di rete e
sicurezza (NOC, SOC)
 Application Management
 Outsourcing Tecnologico
 Continuità operativa
dell’infrastruttura ICT
 Validation & Delivery
 Field Service

Le nostre competenze strategiche
SECURITY
 Definizione
dei
processi,
progettazione,
realizzazione e gestione di architetture di
sicurezza per raggiungere gli obiettivi di
compliance, migliorare la produttività, ridurre
rischi e costi

INFRASTRUTTURE ICT
 Progettazione,
realizzazione,
conduzione operativa di soluzioni
integrate ICT
 Controllo costi ICT
 Supporto alla strategia di business,
sfruttando al meglio le tecnologie
e gli strumenti disponibili

 Servizi di Information Security Management
(ISO27001:2013), Security Compliance
(Sarbanes-Oxley,
PCI-DSS),
Risk
Assessment &
Risk
Management, sviluppo Piani
di sicurezza aziendali

APPLICATION MANAGEMENT
 Progettazione, realizzazione,
integrazione e manutenzione di sistemi
informativi
 App. Development: progettazione e
realizzazione di soluzioni ICT
 App. Maintenance: gestione operativa
del servizio e manutenzione adattativa
e/o evolutiva
 Supporto alla valutazione e selezione delle migliori soluzioni di
mercato

AUDIT&COMPLIANCE
 IT
Audit:
processo
di
verifica
sistematico, periodico e documentato,
sui sistemi informativi di un’azienda o
organizzazione, al fine di verificare la
loro conformità rispetto a norme,
regolamenti o politiche interne.
 Supporto
alla
gestione
della
Compliance in ambito ICT in 5 aree
principali di intervento: Design, Project
Knowledge, Learning, Monitoring, Tools

Le nostre competenze strategiche
BUSINESS INTELLIGENCE
 Integrazione di sistemi e soluzioni
software di Business Intelligence,
integrazione dei dati, lntelligence
Storage e Analytical Intelligence,
nell’ambito di progetti di Data
Warehousing, Big Data e Data
Mining.

WEB & SVILUPPO APPLICAZIONI
INTERNET
 Progettazione
e
sviluppo
di
applicazioni
Web, eCommerce,
eProcurement,
eLearning,
grazie
all’utilizzo
di
tecnologie
all’avanguardia in grado di offrire
servizi per accessi multicanale e
multipiattaforma.
 Supporto al marketing strategico e
operativo, benchmarking tecnologico
e di mercato, realizzazione grafica,
editoriale e tecnica di portali.

 Progettazione e realizzazione di Data Warehouse, analisi statistica e
modelli matematici, Big Data & Advanced Analytics, reporting
multidimensionale e On-Line Analytical Processing (OLAP).
 Business Analysis: monitoring dell’efficienza di gestione, analisi di
mercato, analisi delle spese e dei ricavi.

ADVISORY
 Business
Process
Reengineering:
mappatura
elaborazione e riorganizzazione dei flussi di processo.
 Business Consulting: Business
Analysis, definizione dei requisiti
e delle specifiche
 Program management: studi di
fattibilità,
pianificazioni
di
progetto, gestione multiprogetto
(analisi e valutazione di priorità,
rischi, esigenze, …).

dei

processi,

GDPR Overview

Contesto Normativo
Tutte le Società di diritto privato e pubblico sono chiamate a verificare la propria conformità a
nuove normative di diritto italiano ed europeo in tema di Protezione dei Dati Personali del
cittadino, e di Sicurezza dei Sistemi Informativi aziendali nei confronti di minacce di Cyber
Security.
Le due tematiche sono strettamente correlate, dal momento che oggigiorno i dati personali
di dipendenti, cittadini / utenti / pazienti, clienti, fornitori, società di servizi, ecc., vengono
registrati, conservati, modificati, nel contesto di Sistemi Informativi

Le principali normative che impattano tali tematiche sono:
 General Data Protection Regulation (GDPR)
applicata a tutti i soggetti giuridici che trattano dati personali di cittadini che risiedono
nell’Unione Europea, indipendentemente dalla sede legale (anche extra EU).

 Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
applicata a tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del Codice Amministrazione Digitale:
tutte le amministrazioni dello Stato, oltre a società a contr. pubblico, escluse società quotate

GDPR - Principi fondamentali
A partire dal 25 maggio 2018 sarà pienamente applicabile il Regolamento UE 2016/679 «General Data
Protection Regulation». Il GDPR comprende circa 100 Articoli e 170 «Considerando» che introducono
numerose e importanti novità per Imprese, Soggetti pubblici, Associazioni, Liberi professionisti:
Informativa & Consenso
(nuovi contenuti, obbligatorietà del consenso esplicito, tutela minori, etc.)

Diritti dell’Interessato
(oblio & portabilità, nuovi termini di riscontro per l’interessato etc.)
Accountability di Titolari e Responsabili
(approccio risk based, privacy by-design & by-default, privacy impact assessment, data protection
officer, registro trattamenti, cifratura, pseudonimizzazione dati etc.)
Trattamenti automatizzati
(limiti ai processi decisionali basati solo su trattamenti automatizzati)
Limiti al trasferimento dati extra UE
(requisiti per adozione delle BCR infragruppo)
Incident Breach
(previsione di termini comunicazione obbligatoria in caso di violazione)
Certificazioni & codici come condizioni per ottenere semplificazioni amministrative

GDPR - Illeciti amministrativi e sanzioni
A livello civile il GDPR prevede il risarcimento del danno materiale/immateriale, e a livello amministrativo
severe sanzioni correlate a diverse categorie di inadempimenti, una volta accertati:
1

Art. 83
comma 4

La violazione dei seguenti obblighi è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni EUR, o per le
imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

IMPORTO

•
•
•

<10m / 2%

art. 8: consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
art. 11: trattamento che non richiede identificazione
artt, da 25 a 39: privacy by design, privacy by default, contitolarità, rappresentante e responsabile, istruzione,
registro attività, cooperazione, sicurezza, notifica, comunicazione, valutazione impatto, consultazione, dpo

2
Art. 83
comma 5

IMPORTO

<20m / 4%

3

Art. 83
Comma 6

IMPORTO
<20m / 4%

La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni EUR, o
per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
•
•
•
•
•

i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso
i diritti degli Interessati;
i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
l'inosservanza di un ordine, di una limitazione di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati
dell‘Autorità di controllo

L'inosservanza di un ordine da parte dell‘Autorità di Controllo è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino
a 20 milioni EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se
superiore.

Adempimenti AGID - Misure minime di sicurezza ICT per le PA
La Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri specifica le azioni che le P.A. devono
adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.
A valle della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato le
«Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni».
L'adeguamento delle Pubbliche amministrazioni alle Misure minime dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.
Figure professionali coinvolte:
• Responsabile della Struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie (art.17 del Codice
Amministrazione Digitale)
• ovvero, in sua assenza, del Dirigente allo scopo designato.
Modalità di attuazione: tramite controlli di natura:
• Tecnologica
• Organizzativa
• Procedurale
Livelli di attuazione:
• Minimo [M]: il livello sotto il quale nessuna amministrazione può scendere e sono quindi da considerarsi
obbligatori e da implementarsi entro il 31/12/2017

•

Standard [S]: può essere una base di riferimento a cui tendere nella maggioranza dei casi secondo un
principio di mitigazione del rischio cyber in base a policy di difesa proattiva

•

Alto [A]: un livello di sicurezza avanzato a cui tendere in base al contesto nel quale si va ad operare ed alla
sensibilità dei dati trattati.

Adempimenti AGID - Implementazione dei Controlli
Attività operative: analisi, implementazione, compilazione + firma del «Modulo di implementazione»:
ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON
AUTORIZZATI

ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI
AMMINISTRATORE

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e
mantenendo aggiornato l’inventario) in modo che l’accesso sia dato solo ai dispositivi
autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro
impedito l’accesso

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e
dei diritti amministrativi.

ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON
AUTORIZZATI

ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo
che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato
e non gestito sia individuato e ne venga impedita l’installazione o l’esecuzione.

Controllare l’installazione, la diffusione e l’esecuzione di codice maligno in diversi punti
dell’azienda, ottimizzando al tempo stesso l’utilizzo dell’automazione per consentire il
rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E
SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E
SERVER

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la
configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della
configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare
che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle
informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA
VULNERABILITÀ

ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni
allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità
per gli attacchi informatici.

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l’esfiltrazione dei dati, mitigarne gli
effetti e garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni rilevanti

ABSC: Agid Basic Security Control(s)
CSC: Critical Security Control

Competenze necessarie per
adeguare i sistemi informativi

Aree di competenza
BV Tech dispone di tutte le competenze necessarie per supportare il cliente, adottando un approccio integrato
fra l’aspetto Legale, l’Analisi tecnica dei sistemi informativi e dei rischi correlati, e gli interventi tecnologici:

Legal
•

Consulenza specialistica, Pareri
legali & Gestione bandi di gara

•

Aggiornamento normativo GDPR
& Working Party ex art. 29

•

•

Business analysis, Analisi
Processo & Disegno soluzioni
organizzative (v es. DPO)

•

IT Governance:

Supporto istanze Autorità/riscontro
Interessato, obblighi di
comunicazione

•

Formazione on site

•

Redazione Procedure,
Manualistica operativa, Policy

•

Compilazione Registro dei
trattamenti

•

Supporto per processo di
certificazione ex art. 42

•

Soluzioni di compliance integrata
con altre normative di settore
(Misure ICT per PA, Direttiva NIS,
DPCM Protezione cibernetica,
PSD2, Direttiva Eidas)

Technical

IT Analysis (DPIA)

o

Assessment «as is»

o

Gap Analysis

o

Remediation plan di correzione
gap

o

Progettazione interventi «to be»

•

Cybersecurity check-up (security
assessment tecnico su rete e
apparati, valutazione rischi con
metodologia OWASP e OSSTMM)

•

Strumenti per: mappatura flussi
informativi, misure di sicurezza,
dati personali per registro
trattamenti

•

Servizi di protezione e business
continuity della postazione lavoro
(desktop, laptop, tablet, mobile)

•

Progettazione sistemi custom

•

Mappatura flussi informativi,
misure di sicurezza, dati per
registro trattamenti

•

Piani trattamento del rischio

•

Servizi per crittografia dati

•

Competenze di dominio in
numerosi ambiti (PA, Sanità,
Trasporti, Banche, TLC,
Energia)

•

Security Awareness Training

Approccio metodologico

Macro fasi di intervento

Attivazione Processi di

Verifica Maturità
Processi e Organizzazione
Analisi dei Processi per lagestione
della Sicurezza e della Compliance

Definizione e Implementazione

Modello Operativo
Definizione di un modello Operativo in gradodi
indirizzare i Processi di Gestione della Sicurezza
e della Compliance

Change & Assurance
Attivazione di strumenti e tools per la gestione
efficace dei Cambiamenti e della verifica
periodica dello Stato di Maturità dei Processi di
Sicurezza e Compliance

Attività

Organizzazione
e Governance
della Data
Privacy

Gestione e
aggiornamento
delle informative
rispetto a tutte le
procedure in essere

Verifica e
aggiornamento delle
modalità di gestione
del consenso
rispetto a tutte le
procedure in essere

Verifica dei diritti di
accesso applicativo
ai dati attraverso
interfacce utente e
attraverso interfacce

Formazione
executive

Gestione della
Privacy nei contratti
verso fornitori

LEGAL

IT

DPIA (Data Privacy
Impact Assessment)

Formazione
tecnica

Data Breach

Definizione della
risposta ad istanze degli
interessati o del garante
(accesso, opposizione,
rettifica, ecc.)

Verifica e aggiornamento
delle modalità di raccolta
dati nei S.I. e delle regole
di retention e deletion

Macro fasi di intervento
L’approccio metodologico è di tipo Risk based (indicazione degli adempimenti da attuare e del Rischio
connesso al mancato adempimento) e si articola in tre Fasi, ciascuna delle quali formalizzata da Report finale,
e che coinvolge le tre aree di competenza (Legale, Analisi, Tecnologia) :
1.
2.
3.

1

2

3

fotografia della situazione AS IS
valutazione dell’AS IS in funzione dei Requisiti normativi
proposta di Interventi TO BE (Tecnologici, di Processo e Organizzativi)
Fase

Macro Attività

Deliverable

Analisi del
contesto

Raccolta e analisi della
documentazione in possesso
dell’Organizzazione

REPORT ASSESSMENT
o Executive Report
o Technical Report

Gap Analysis

Valutazione del livello di
conformità e associazione ad un
livello di rischio

REPORT GAP
ANALYSIS
o Executive Report
o Technical Report

Interventi

Definizione delle remediation da
attuare in ordine priorità
per correggere gli
inadempimenti

REPORT INTERVENTI
o Executive Report
o Technical Report

Framework Privacy
L’attività, nelle tre fasi, prevede l’utilizzo del Privacy Framework di BV Tech articolato in Domini, Requisiti
normativi, analisi Evidenze documentali, verifica livello conformità, previsione di Interventi per messa a norma,
del quale si riporta una sintesi.
PRIVACY FRAMEWORK
Domini specifici del GDPR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Data Privacy Accountability
Terze Parti
Condizioni per il trattamento
Diritti dell’interessato
Trasferimento dati personali
Privacy Impact Assessment
Incidenti/Breach
Registro attività di trattamento
Misure di sicurezza
Domini specifici a livello nazionale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amministratori di Sistema
Videosorveglianza
Cookie
Posta elettronica
Biometria
Misure Minime Sicurezza ICT PA

Requisiti
normativi

Da ciascun
Dominio è
stato
ricavato il
singolo
Requisito
normativo

Livello
conformità

Evidenze

Per verificare la
copertura del
requisito normativo, si
raccolgono le
Evidenze documentali
dell’Organizzazione
Cliente (regolamenti,
procedure, linee
guida, etc.)

Le Evidenze
sono valutate
secondo tre
livelli di
conformità:
•
•

•

Conforme
Parzialmente
conforme

Non conforme

Interventi

Per correggere
le criticità
rilevate, sono
proposti
Interventi
Tecnologici, di
Processo/
Organizzativi

Macro fasi (esempi)

1° fase: analisi di contesto
Di seguito si presenta un esempio tratto dal deliverable della fase di Analisi di contesto, finalizzato a dare una
fotografia della situazione as is con riferimento al tema incident management. In casi articolati è necessario
realizzare opportuni diagrammi di processo.
Esempio: Incident management
Descrizione dell’Analisi del Contesto emersa
1. Si rileva workflow strutturato di segnalazione, classificazione e approvazione degli incidenti, gestito mediante il tool (…): i ruoli che intervengono nella
gestione degli incidenti sono il segnalatore e l’approvatore; Il processo non considera le violazioni di dati personali.
2. Gli incidenti rilevati che comportano un blocco dei sistemi e dell’operatività aziendale confluiscono all’interno di una libreria sharepoint e sono gestiti sui
sistemi aziendali (in caso di blocco causato da problemi di natura infrastrutturale) o dai Sistemi informativi di Y in caso di problemi di natura applicativa.
3. Il tool di ticketing consente di segnalare anomalie sugli applicativi gestionali di X: per le segnalazioni relative ad incidenti di posta elettronica, facility
management e in generale per i servizi erogati, oltre alla tracciatura del problema è utilizzato il tool di ticketing (…).
4. Nel caso di incidente classificato come Major Incident, sono effettuate verifiche di merito con le relative strutture impattate dall’incidente: qualora l’incidente
sia classificato come Major Incident ma senza blocchi all’operatività (es. flussi informativi errati o flussi in ritardo), lo stesso è gestito dalla Struttura X.
5. La segnalazione di incidenti cybercrime avviene mediante compilazione ed invio da parte della Struttura X dello specifico modulo di segnalazione di tale
incidente alla struttura competenze per la relativa analisi e gestione.
6. Non si rileva un processo strutturato di valutazione delle violazioni dati personali all’interno del workflow: la Struttura (…) procede ad una valutazione
generale dell’incident e ad una successiva comunicazione alla struttura di Incident e Problem Management, in quanto tutte le tematiche inerenti agli aspetti
di sicurezza, compresa ad esempio la valutazione su potenziali perdite di dati o attacchi esterni sui sistemi, sono gestite in outsourcing.
7. La documentazione relativa agli incidenti gestiti è conservata all’interno del ticket aperto: tale documentazione, comprensiva delle schermate o dei log
applicativi, è utilizzata per documentare il Major Incident,
8. Per gli incidenti non classificati come Major, con frequenza quindicinale, è effettuata un’analisi statistica periodica e sono organizzati tavoli di lavoro
congiunti fra le strutture impattate in caso di anomalie.
Fonte documentazione
Progettualità in corso
• Linee Guida di Continuità Operativa
• Modello Organizzativo per la Gestione delle Crisi
•

Fonte interviste
Incontro sui domini di analisi Misure di sicurezza, Incident – settembre 2017

N/A

2° fase: gap analysis
Il secondo esempio è un estratto del deliverable conclusivo gap analysis, finalizzato a rilevare i disallineamenti
rispetto alla normativa e le conseguenti remediation:
Esempio: conservazione dati
Dominio

Descrizione del Gap che è stato rilevato

Livello di
priorità

Conservazione dati

Si rilevano meccanismi di conservazione dei dati che non prevedono il
trasferimento dei dati in ambienti separati o la limitazione di accesso alle sole
funzioni competenti al termine del rapporto contrattuale

ALTO

Progettualità in corso

N.A.

Esempio: diritti Interessato
Dominio

Descrizione del Gap che è stato rilevato

Livello di
priorità

Diritti dell’Interessato

Non si rilevano meccanismi informatici che prevedono la possibilità per
l’interessato di esercitare i diritti introdotti dal GDPR (diritto di accesso,
limitazione e portabilità dei dati).

ALTO

Progettualità in corso

N.A.

Esempio: mascheramento dati
Dominio

Descrizione del Gap che è stato rilevato

Livello di
priorità

Misure di sicurezza

Sono state rilevate soluzioni di mascheramento dei dati in ambiente non di
produzione ma solo parzialmente implementate, in quanto è in corso il
progetto di Data Masking solo su 3 applicazioni pilota.

ALTO

Progettualità in corso
È in corso il Progetto di Data
Masking in tutti gli ambienti
non di produzione

3° fase: schede di intervento
Di seguito un esempio estratto dal deliverable Schede di intervento, nel quale sono riassunte le azioni correttive
previste, punto di partenza per una progettazione di dettaglio degli interventi da apportare:
Esempio: Big data
Dominio

Livello di
priorità

Descrizione Gap

Progettualità in corso

ID Azione

Azione correttiva

Owner

Timeline

1. Gestione dei profili
abilitativi in ambiente
Big Data

Formalizzare le modalità di attribuzione e gestione dei profili di accesso ai Big Data e
profilare gli utenti limitando la visibilità ai soli dati necessari

IT

2018

2. Esercizio dei diritti
dell’Interessato in
ambiente Big Data

Formalizzare le regole per la gestione dell’esercizio dei diritti di cancellazione, rettifica e
limitazione del trattamento da parte dell’interessato in ambiente Big Data

IT

2018

Formalizzare nelle Regole i termini di conservazione dei dati personali in ambiente Big Data

IT

2018

Formalizzare nelle Regole i termini di cancellazione/anonimizzazione dei dati personali in
ambiente Big Data

IT

2018

3. Limitazione del
periodo conservazione
dei dati in ambiente Big
Data
4. Cancellazione dei
dati in ambiente Big
Data

Funzioni coinvolte
Sicurezza

HR

Risk
Management

Compliance

Focus metodologici

Metodologia Security Assessment
Ogni step di attività è svolto secondo una data metodologia (OWASP - Open Web Application Security Project,
OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology Manual, CVSS - Common Vulnerability Scoring) ed è
formalizzato da Report di alto livello e Report tecnici.
1

Classificazione rischi
(assessment applicativi)

Metodologia OWASP
Risk Rating Methodology

Classificazione rischi
(assessment strutturali)

Metodologia CVSS
Common Vulnerability Scoring

3

4

R E P O R T

Metodologia OWASP

T E C H N I C AL

Analisi applicative

2

R E P O R T

Metodologia OSSTMM

E X E C U T I V E

Pianificazione attività
VA e PT infrastrutturale

Misure di Sicurezza
Come per il vigente Codice Privacy, anche nel GDPR l’adozione delle Misure di Sicurezza riveste una
particolare importanza, e l’analisi delle stesse è svolta secondo un approccio integrato per Processi:

Identity and Access
Management

Change
Management

Incident
Management

Business Continuity
e Disaster recovery

Vulnerability assessment e
penetration test

Anonimizzazione/
pseudonimizzazione dati

IT Risk
Management

Log
Management

Back Up

Soluzioni organizzative per DPO
Il Data Protection Officer (DPO) è la figura punto di riferimento nella struttura organizzativa del Titolare,
supportando e fornendo indirizzo per tutte le questioni relative alla privacy. Di seguito si presentano tre esempi
di soluzioni organizzative:

1

DPO a riporto del
Delegato del Titolare
Consigliere Delegato
e CEO
Tutela
Aziendale
Data Protection
Officer

DPO a riporto del
Consiglio di Amministrazione

2
Consigliere
Delegato e
CEO

Consiglio di
Amministrazione

Tutela
Aziendale

Data Protection
Officer

DPO all’interno della
Direzione Compliance

3
Consigliere
Delegato e CEO
Tutela
Aziendale

Compliance
Data Protection
Officer

Privacy Impact Assessment
Lo svolgimento della PIA è effettuato in compliance con le Linee guida WP/248 del 4 aprile 2017 ai sensi
dell’art. 29 Data Protection Working Party.

Advice of the
DPO [art. 35 (2)]
Monitor
performance [art.
39 (1) (c)]

Likely to result in
high risks?
[art. 35 (1), (3) &
(4)]

No

Seek the views of
the data subjects
[art. 35 (9)]

Exception?
[art. 35 (5) and
(10)]

Yes

Yes
No DPIA needed

Code(s) of
conduct
[art. 35 (8)]

No

DPIA
[art. 35 (7)]

Residual high
risks? [art. 36 (1)]
Processing
reviewed by the
controller
[art. 35 (11)]
No prior
consultation

Prior
consultation

Strumenti tecnologici
BV Tech dispone di tool necessari per le varie fasi di attività (gestionali, applicativi, infrastrutturali, cloudenabled etc.) mantenendo rispetto agli stessi il ruolo di Advisor nella selezione. Di seguito alcuni esempi:

TOOL GESTIONALI

TOOL DI ANALISI

STRUMENTI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•

Registro dei trattamenti (Titolare & Responsabile)
Anagrafica per gestione on line Informativa & Consenso
Gestione nomine Responsabili
Mansionari incarichi, library per archiviazione documenti
Gestione data breach
Gestione Binding Corporate Rules
Reportistica

• Analisi & mappatura dei trattamenti / dati / misure di sicurezza
• Analisi rischi & PIA (appatura asset / minacce / contromisure)
• Mapping accountabilities per Ruoli / Responsabilità

• Protezione per PC fissi e portatili, removable media (difesa da
virus, spy-ware, rootkit, ransomware e Kriptolocker)
• Soluzioni di Identity and Access Management
• Backup dei dati client di tipo cloud-drive privato cifrato
• Protezione degli apparati mobili (antivirus, protezione
microfono, camera e foto, protezione SIM, antifurto)
• Procedure automatizzate Data retention & Data deletion
• Piattaforma privata di comunicazione mobile sicura voce e SMS
su IP, con cifratura end-to-end
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00186 Roma
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Francesco Fontana
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BOLOGNA

Via della Manifattura, 3
40128, Bologna
Tel: +39.051.352143

ROVERETO
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LAMEZIA TERME Via C. Colombo, 2
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Tel: +39.0968.24099
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Appendice

Attività
Organizzazione e
Governance della Data
Privacy
Gestione e aggiornamento
delle informative rispetto a
tutte le procedure in essere
Verifica e aggiornamento
delle modalità di gestione
del consenso rispetto a
tutte le procedure in essere

Verifica e aggiornamento
delle modalità di raccolta
dati nei S.I. e delle regole di
retention e deletion

Legenda:
X
P
O
S

esegue
partecipa
riceve output
supporta se richiesto e
viene informato

Legale

X

X

X

P

IT

Note

S

workshop introduttivi congiunti per finalizzare la definizione dei
processi in essere (nomina dei responsabili, trattamento dei dati,
trasferimento dei dati, ecc.) e le modalità di Governance della Privacy
livello infragruppo (verifica organizzativa, figura del DPO, ecc.)

O

Analisi delle informative e check conformità rispetto a normativa
vigente e alle linee guida di gruppo; valutazione di inclusione di
eventuali informative cartacee negli applicativi SW e relativa
digitalizzazione

O

Analisi delle modalità di acquisizione del consenso e check
conformità rispetto a normativa vigente e alle linee guida di gruppo;
valutazione inclusione dei moduli di consenso cartacei nei sistemi SW
e relativa digitalizzazione

X

Valutazione della necessità della conservazione del dato, di
anonimizzazione / disgiunzione dei dati, del periodo di conservazione,
di eccezioni e relative motivazioni, delle procedure di cancellazione.
Analisi della presenza di dati personali fuori dagli applicativi
istituzionali (es. word, Excel, access e cartacei...).
Deliverable: documenti di formalizzazione di policy, regole e
procedure informatiche di gruppo; piano di remediation; piano di
monitoraggio.

Verifica dei diritti di
accesso applicativo ai dati
attraverso interfacce utente
e attraverso interfacce
applicative

S

X

Costruzione della matrice dei profili di utenza autorizzati e mappatura
puntuale delle interfacce applicative che consentono lo scambio di
dati personali. Verifica delle procedure di attribuzione e revoca delle
utenze.

DPIA (Data Privacy Impact
Assessment)

P

X

Identificazione del perimetro sul quale effettuare l'analisi e successiva
effettuazione del DPIA

Gestione della Privacy nei
contratti verso fornitori

X

O

Aggiornamento delle clausole contrattuali verso i fornitori e
definizione delle regole per il vaglio di contratti con clausole
predefinite.

Gestione della Privacy nei
contratti verso fornitori

S

X

Verifica delle modalità di gestione dei dati da parte di processor o
outsourcer esterni, anche in conformità con le regole di Gruppo.

Definizione della risposta
ad istanze degli interessati
o del garante (accesso,
opposizione, rettifica, ecc.)

X

S

Definizione di procedure di riscontro alle richieste dell'interessato nei
termini previsti.
Definizione delle procedure legali e delle modalità tecniche di
estrazione, rettifica, cancellazione dei dati.

Data Breach

X

P

Definizione delle modalità di gestione degli eventi di Data Breach con
effetti sul processo di Incident Management

Formazione Executive

X

S

Training sulle nuove procedure e policy adottate

Formazione Tecnica

S

X

Training sulle nuove procedure e policy adottate

